
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “I.P.S.A.R.-MORO” 
Margherita di Savoia 

 
 

Domanda Interna 
Iscrizione anno scolastico 2021/2022    

 Indirizzo: I.P.S.S.E.O.A. 
 
 
 

Il/La sottoscritta _______________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a_____________________________ classe 2^ sez.___ a.s. 2020/2021 

nato/a il ___________________a_____________________ prov. di_____________________ 

residente a___________________________ in Via_____________________________n°_____ 

telefono________/________________cellulare__________________________ 

Premesso che risulta iscritto al corso di 5 anni                        

 

COMUNICA 

Di voler proseguire gli studi alla classe 3^ per l’a.s. 2021/2022, in uno dei seguenti indirizzi: 

 

 
ENOGASTRONOMIA 

*Preparazione pasti 
Ricevuta del versamento di € 90,00 

(contributo scolastico per 
ampliamento dell’offerta 

formativa) sul c.c.p.  n.1049188020 
intestato a I.I.S. “IPSAR-MORO” - 

Margherita di Savoia (BT). 

SALA E VENDITA 
*Servizi di sala e bar 

Ricevuta del versamento di € 90,00 
(contributo scolastico per 
ampliamento dell’offerta 

formativa) sul c.c.p. n.1049188020 
intestato a I.I.S. “IPSAR-MORO” - 

Margherita di Savoia (BT).. 

 ACCOGLIENZA TURISTICA 
Ricevuta del versamento di € 70,00 

(contributo scolastico per ampliamento 
dell’offerta formativa) sul c.c.p. 

n.1049188020 intestato a I.I.S. “IPSAR-
MORO” - Margherita di Savoia (BT). 

 
 
 
Si allega ricevuta di versamento del contributo (assicurazione e varie). 
 
 
 
 

• USCITE ANTICIPATE  
(in caso di assenza dei docenti la classe esce in anticipo) 

 



 

• PRATICA DELL’EDUCAZIONE FISICA 
(specificare se l’alunno si trova nella condizione fisica per svolgere l’intera pratica di educazione 
fisica) 
 

    Accetto     Non accetto 
 

 

• SERVIZIO SMS  
(il genitore deve indicare il proprio numero di cellulare al quale inviare informazioni via sms) 
 

n. cellulare  
 

 
 

 

• GIUSTIFICAZIONI ASSENZE - INGRESSI TARDIVI - USCITE ANTICIPATE  
Devono essere giustificati con il libretto delle assenze. Il genitore firmatario è custode unico del 
libretto. Quest’ultimo (il libretto delle giustifiche) se in possesso dello studente autorizza tutte le 
richieste in esso contenute. 
 
 

• USCITE DIDATTICHE GIORNALIERE 
(le uscite didattiche regolarmente programmate e/o coerenti allo svolgimento della lezione si 
configurano attività obbligatorie.) 

 

Indicare eventuali problematiche personali particolari 

 

 
 

 

 
• LIBERATORIA FOTOGRAFICA 

Liberatoria per la diffusione dell’immagine e dati dello studente, mediante video, riprese 
televisive, carta stampata finalizzati all’esclusivo didattico scolastico. 
 

    Accetto     Non accetto 
 

 
  

 
 
Data ________________    Firma del genitore________________________ 


